
    

    

                                                                                                                                                                                                                     

Città Metropolitana di Reggio Calabria         
     Settore  Agricoltura - Caccia e Pesca  

 

Documentazione per il rilascio del certificato  di  qualifica di I.A.P. “Imprenditore Agricolo Professionale        (socio-

amministratore di “società agricola”) - D.lgs. n° 99/04  modificato dal D.lgs. 105/05.-  

 

1) Domanda  redatta  su  modello scaricabile dal sito internet dell'Ente (www.cittametropolitana.rc.it) o da 

ritirare presso il Settore  Agricoltura di Reggio Calabria via M. Giovanni Ferro, 1.  

 

N.B.:La domanda va esibita, pena la non ricevibilità compilata in ogni sua parte, corredata della documentazione 

prescritta  e con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

2) Visure catastali intestate alla Società Agricola, prodotte in data recente e (eventuale) titolo di possesso registrato; 
3) Fascicolo aziendale intestato alla “Società Agricola”(in data recente); 
4) Relazione tecnica illustrativa, in originale e in data recente, dell’azienda redatta da un tecnico  abilitato. 

 

 Tale relazione deve  contenente, tra l’altro: 1) schema riepilogativo (comune, fogli. Particelle, superficie, colture 

esistenti, titolo possesso); 2) calcolo PLV e U.L.U.  3) dati e/o notizie relative ad approvvigionamento idrico, rese medie 

per ha,  canale di commercializzazione utilizzato ; presenza di  impianti; zootecnia. 4) per le attività connesse: 
specificare in dettaglio le fasi svolte (lavorazione, trasformazione, commercializzazione, ecc.) nonché la prevalenza dei 

relativi  prodotti trattati (propri e/o acquistati da terzi); impianti tecnologici utilizzati. 

   

N.B. :Colture  praticate e relative superfici, devono corrispondere con quanto  riportato su: domanda, titoli di possesso,  

fascicolo aziendale, visure catastali e relazione tecnica. 
5) Autocertificazioni (DPR 445/2000) attestanti:                                                                                                                   

a) il “possesso di partita I.V.A. in ambito agricolo” nonché dati e notizie relativi a: denominazione, Comune, 

data di iscrizione, numero di partita, tipo di attività agricola e relativo codice attività);                                

b) l'iscrizione nel registro delle imprese C.C.I.A.A. (sez. speciale agricoltura); riportare, altresì, dati e notizie 

relativi a: sede provinciale di iscrizione, data e numero di protocollo, n° REA, attività prevalente, data di 

inizio attività, forma giuridica, sede, ecc.) ; 

c) l' iscrizione I.N.P.S. Agricoltura “gestione I.A.P. “; 

d) che i contratti di affitto/comodato non sono stati né disdetti né rescissi (indicare generalità del concedente,  

data di stipula e di scadenza,  estremi di registrazione); 
6) Modello  unico (persona fisica) (IRPEF – IVA – IRAP)  e ricevuta  di avvenuta presentazione.-       
7) Mod. “unico sc” (IRPEF – IVA – IRAP)e ricevuta  di avvenuta    presentazione; 
8) Statuto e atto costitutivo della Società redatto ai sensi dell' art. 2 del  D. Lgs. N° 99 / ’04, con l' indicazione  

di : 
“SOCIETÀ  AGRICOLA”  ESERCENTE  “ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI ALLO 

ART. 2135 DEL CC.”   

9) Certificato iscrizione I.N.P.S. della persona fisica socio/amministratore (gestione agricoltura – IAP); 

10) Elenco dei soci, con indicata la  relativa quota (espressa in percentuale); 
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11) Verbali/delibere di assemblea relative a : 

• nomina amministratore e organi societari,  

• rinnovo cariche sociali ; 

• approvazione bilancio; 

12) Copia dell' ultimo bilancio approvato e della ricevuta di presentazione presso  il registro delle imprese; 

copia degli  allegati, previsti dalla normativa di riferimento: relazione del collegio sindacale,  relazione sulla 

gestione ecc.;  

13) Nota integrativa al bilancio, per  ciò che concerne il concetto di “prevalenza” previsto dall’ art. 2513 c.c. 

(soc. cooperative): gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane 

la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 

2513 e 2514 del codice civile. 

14) Documentazione relativa al tipo di attività extra agricola eventualmente svolta,  al tempo  impiegato per   lo 

svolgimento della stessa ed al reddito percepito ; 

   15) Documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti titoli professionali: 

1. titolo di studio specifico (agrario, veterinario, scienze naturali):  

         a) universitario;   

         b) di scuola media superiore, di istituto professionale ( in tal caso la durata complessiva  dell’iter 

            scolastico deve essere  di almeno 11 anni); 

16) Avere svolto,  per almeno 2 anni,  attività agricola come titolare di Azienda agricola;   

17) Avere svolto, per almeno 2 anni, attività di coadiuvante familiare (da documentare con iscrizione 

all’INPS; 

 18) Idoneo attestato di partecipazione ad un corso di qualifica IAP; 

 

N.B. In assenza di uno o più requisiti, sopra richiesti, occorre esibire relazione, a firma del richiedente,   (vedi 

pag. 2 punto 2 del  mod. di DOMANDA ) che illustri, in dettaglio: 

 a) i motivi che impediscono la dimostrazione dei requisiti mancanti; 

 b) Il programma che si intende attuare per il loro conseguimento, che dovrà avvenire entro 24 mesi 

dalla data di presentazione della domanda.-  
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